
Unione dei Corpi
Vigili del Fuoco Volontari
Distretto Val di Sole

in collaborazione con

Servizio di Alcologia di Malè, Trentino Emergenza 
118, Associazione Club Alcologici Territoriali della 
Valle di Sole, Croce Rossa Italiana, Peer Educator, 
Forze dell’Ordine Carabinieri e Gianfranco Corradini

INVITA A PARTECIPARE A

Sabato 30 novembre 2013
dalle 14.30 alle 19.30

 

presso 
 

Caserma Vigili del Fuoco Volontari
 Malè Malè

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da restituire compilata in stampatello in ogni sua 
parte all’Unione Distrettuale tramite e-mail 

sede@unionevvfvaldisole.it 

oppure 

presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari a presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari a 
te più vicina.

ENTRO IL 23 NOVEMBRE 2013
                                       
Il/la sottoscritto/a (nome, cognome)
_____________________________________
Indirizzo (via, n. civico, CAP, città)
__________________________________________________________________________
Recapito (telefonico)
_____________________________________
E-mail
_____________________________________

intende partecipare all’evento “Esperienziando” che 
si terrà il 30/11/2013 a Malè.

Per informazioni rivolgersi a:Per informazioni rivolgersi a:

Resp. Distrettuale Allievi: Danilo Daprà 348 3217022
V.Resp. Distrettuale Allievi: Luca Cavallar 340 4686749

Consenso informato:
I dati depositati verranno trattati ai sensi del D.L. n. 196 del I dati depositati verranno trattati ai sensi del D.L. n. 196 del 
30.06.03 e serviranno per fornire comunicazioni agli iscritti, in 
merito a quest’attività. Con la presente autorizzo gli organizza-
tori a utilizzare la mia immagine per creare gli strumenti di di-
vulgazione dell’esito dell’evento a cui mi iscrivo. 
[  ] autorizzo [  ] non autorizzo

Data, ___/_____/______

Firma (del genitore se minorenne)

_____________________________
foto Bertolini Vermiglio



PROGRAMMA
 

Laboratori                                                    
alle14.30 alle 18.30

 
1.  Volontariato nel soccorso e assistenza alle 1.  Volontariato nel soccorso e assistenza alle 
persone: l’esperienza di chi opera con Trentino 
Emergenza 118 e Croce Rossa Italiana
 
2. Volontariato nel soccorso: i valori e l’esperienza 
dei Vigili del Fuoco Volontari
 
3.  Forze dell’Ordine: i nostri comportamenti e 3.  Forze dell’Ordine: i nostri comportamenti e 
l’equilibrio con il benessere della comunità
 
4.  Confronto con chi ha voluto impegnarsi e 
cambiare i propri stili di vita: la voce ai club alcolo-
gici territoriali della Valle di Sole
  
5. Diventare giovane protagonista “peer educator” 
di un pensiero che cambia
 
7.   Simulando una guida sicura con l’aiuto del 
Servizio di Alcologia Distretto Ovest

Spuntino “sobri - oso”pomeridiano             
 dalle 16.30 alle 17.00

Momento comunitario Momento comunitario 
dalle 18.30 alle 19.30  

(aperto anche alle famiglie!)
dall’esperienza di Gianfranco Corradini

A chi è rivolto?

E’ un’iniziativa aperta sia agli allievi dei Vigili del 
Fuoco Volontari che ai giovani dai 12 ai 18 anni 
della Valle di Sole.

Dalle 18.30 l’iniziativa è aperta anche alle 
famiglie dei ragazzi presenti.

Di cosa si tratta?

La finalità di questo pomeriggio sarà quella di far La finalità di questo pomeriggio sarà quella di far 
sperimentare una molteplicità di esperienze. 
L’idea è quella di passare un pomeriggio diverso 
dal solito in cui, in gruppo, si possa vivere 
l’esperienza della solidarietà, partecipazione e 
volontariato divertendosi. 

Come si svolgerà?

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 
massimo 20 persone e avranno la possibilità di 
confrontarsi all’interno di 5-6 laboratori esperien-
ziali. In ogni laboratorio si potrà ascoltare, fare 
domande, costruire insieme delle risposte a 
eventuali curiosità in modo libero e senza giudi-
zio per circa mezz’ora per poi cambiare labora
torio. 
Al termine dei laboratori ci sarà un momento 
comunitario a cui sono invitate anche le famiglie.

Perché partecipare?

Per arricchirsi, per ricevere e per dare partendo Per arricchirsi, per ricevere e per dare partendo 
dall’esperienza. Per ampliare la capacità di 
scelta e per cercare “buone” soluzioni a delle 
difficoltà che si potrebbero incontrare. Ogni 
nostra opinione sarà importante per arricchire la 
visione d’insieme.


